
IL RISORGIMENTO IN CASA NOSTRA
1a parte. 1848-’49: l’insurrezione, le speranze, le delusioni

Lechi. A Sarezzo il sindaco cercò di procurare il maggior 
numero di armi possibile. In data 24 marzo scrive: 
“Stimatissimo Signor Beretta in Gardone. La prego di far 
accomodare li presenti archibugi onde sian servibili, in 
quanto alla spesa verrà rimborsato dalla Deputazione”.
Il giorno successivo in via Bernardo Perotti e Giovanni 
Guizzi a Lumezzane per acquistare armi da mandare a 
Brescia. Pagate lire austriache 6,66. 
27 marzo. A Gianbattista Perotti per viaggio fatto a 
Gardone a prendere quattro carabine pagate lire 2.
28 marzo. Al maestro Tirelli per avere ridotto un fucile 
pagate lire 8.
30 marzo. A Lodovico Beretta di Gardone per aver ridotto 
4 fucili pagate lire 25.
Ad Annibale Franzini pagate lire 30 per un fucile.
Il Comune ricompensa i volontari armati spediti in 
pattuglia a Brescia e in Valsabbia.
Verso la fine di aprile il parroco di Sarezzo, don Giacomo 
Turrinelli, propose di festeggiare la fuga degli Austriaci 
con una grande manifestazione in piazza. Tutti al lavoro.  
G. Battista Perotti procurò un palo di abete sul quale issare 
la bandiera nazionale; il sindaco invitò la banda musicale 
di Gardone; le donne confezionarono gli addobbi per 
finestre e balconi. Il tappezziere Rubagotti di Brescia 
ebbe l’incarico di confezionare due bandiere tricolori. Il 
parroco benedisse le bandiere tra gli applausi della gente, 
la musica della fanfara e il suono delle campane della 
torre civica.
Per questa cerimonia il Comune ebbe a spendere lire 
150,66:
-  lire 72 date al Rubagotti per le bandiere,
- lire 20 per l’opera prestata dalla Filarmonica di 

Gardone,
- lire 32.50 al sig Carlo Caldera per cibarie somministrate 

alla compagnia Filarmonica,
- lire 26.16 a Battista Perotti per la pianta d’alto fusto
Altre spese sostenute dal Comune:
- alla maestra Catterina Buffoli per fattura N° 35 camicie 

per i volontari: lire 29.17,
- a Modesto Guizzi per munizioni e viaggi a Brescia, 

Lumezzane Pieve con lettere urgenti, lire 48,
- a Maffeo Zanardelli per avere condotto 5 militari 

disertori a Brescia lire 5,
- a Lelio Pandimiglio per N° 10 fucili lire 240.
Per i servizi resi dal calzolaio Bertarini, da Battista 
Maestri, Faustino Pansera, Pietro Zanardelli, Paolo 
Borghesi, Domenico Galesi, Priusdomini Francesco, 

La storia, questa sconosciuta. Con il trascorrere del 
tempo molti eventi fondamentali del nostro passato 
cadono nell’oblio. Che cosa sappiamo dei fermenti, 
delle speranze che 150 anni fa animarono gli abitanti 
di Sarezzo e portarono all’unità d’Italia? Eppure i 
protagonisti di queste vicende sono nostri antenati, 
persone con nomi e cognomi presenti ancora nel nostro 
comune: Perotti, Bianchetti, Galesi, Guerini... Erano 
contadini e taglialegna, artigiani e commercianti, studenti 
e insegnanti, professionisti e preti. Uomini e donne 
semplici, attaccati alle loro umili origini, alla loro terra 
spesso ingrata, ma pronti a rischiare la vita per il loro 
Paese.
Marzo 1848. Una notizia tanto attesa passa di bocca in 
bocca: “Venezia è insorta contro gli austriaci! Milano 
è libera! Le truppe del generale Radetzky stanno 
abbandonando Brescia per ritirarsi nelle fortezze di 
Peschiera, Mantova, Verona!”. Ovunque gruppi di giovani 
si preparano in vista di un’imminente insurrezione. Chi 
prepara armi, chi confeziona coccarde tricolori, chi, 
nottetempo, va scrivendo sui muri “Viva Pio IX! Viva 
Verdi!”. 
I saretini Antonio Montini, Giovita Bettariga, Giò 
Pasinetti, Domenico Galesi e altri cavano pietre lungo 
la strada della Pendeza per impedire la fuga degli 
Austriaci oltre il Maniva. Il commissario distrettuale di 
Gardone, allarmato, scrive al sindaco di Sarezzo, Carlo 
Montini, ordinando di impedire la diffusione di stampe 
rivoluzionarie e di denunziare ogni rivoltoso. Quando 
si diffonde la notizia che le truppe piemontesi hanno 
varcato il Ticino per inseguire gli Austriaci, i valtrumplini 
esultano per la conquistata libertà. La Deputazione 
comunale di Sarezzo istituisce la Guardia Civica: “un 
gruppo di uomini probi, muniti di licenza di porto d’armi 
per mantenere la sicurezza delle persone, delle proprietà 
e il libero passaggio delle strade.”
Furono nominati:
- Giovanni Ravelli del fu Giovanni, anni 30,
- Antonio Pedretti di Bortolo, anni 32,
- Domenico Galesi di Pietro, anni 34,
- Paolo Belleri di Francesco, anni 27,
- Giovanni Colosio fu Andrea, anni 34.
Da Sarezzo passavano gruppi di volontari che dall’alta 
valle e da Lumezzane scendevano a Brescia per unirsi 
alle avanguardie piemontesi. 
Il Consiglio comunale di Brescia nominò un nuovo 
governo provvisorio della città presieduto dal conte Luigi 



Marianini Francesco incaricati di comperare cibarie 
(pane, carne, formentone, vino) spese lire 1000.
Quando si credeva imminente l’annessione della 
Lombardia al Piemonte, la situazione precipitò 
improvvisamente. Nel mese di giugno il Piemonte 
riprese le ostilità; ma nello scontro decisivo di Custoza 
(24 luglio) le truppe di Carlo Alberto furono sconfitte 
e costrette a ripassare il Ticino. Il 16 agosto 1848 oltre 
10˙000 soldati austriaci entrarono in Brescia sotto 
un furioso temporale e la gente asserragliata nelle 
case. Dall’alta Valsabbia e dalla Valtrompia presero a 
scendere le truppe dei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi, 
dei volontari toscani e dello Stato Pontificio costretti a 
ritirarsi.
Ancora una volta il Comune e la parrocchia di Sarezzo 
dovettero procurare vitto e alloggio ai soldati italiani 
che si ritiravano e a quelli Austriaci che tornavano. 
Il 12 agosto Giò Ravelli, Giacomo Boroni, Domenico 
Galesi, Francesco Pansera, Bernardo Perotti, Andrea 
Pansera, Pietro Ghitti, Domenico Bonsi, Paolo Borghesi, 
Pietro Borghesi e Francesco Marianini prepararono gli 
alloggi per le truppe italiane nelle osterie comunali di 
Ponte Zanano, Zanano, Sarezzo. 
Il Comune pagò lire 60 per 8 pesi di carne al macellaio 
Battista Moret-
ti di Gardone; 
lire 30 di pane 
al prestinaio 
Lorenzo Guer-
ra; lire 52 a 
Stefano Belleri 
per 4 zerle di 
vino; lire 25 a 
Domenico Pe-
rotti per 2 zer-
le di vino; lire 
2,50 a Giusep-
pe Brescianini 
per sale. Furo-
no pagate lire 
25 per paglia 
per gli alloggi 
delle truppe a 
Bettariga Pie-
tro; lire 4 per 
paglia a Giro-
lamo Archetti; lire 30 a Giò Poli per paglia compresa la 
vettura; lire 25,96 a Antonio Pedretti per fieno e paglia. 
Le spese militari sostenute dal Comune di Sarezzo dal 
25 marzo al 24 ottobre 1848 furono di complessive lire 
4306,61. 
20 marzo 1849. La guerra contro l’Austria riprende, 
ma dopo tre giorni l’esercito piemontese è duramente 
sconfitto nella battaglia di Novara. 
Proprio nello stesso giorno i bresciani iniziano una 
furiosa rivolta contro i soldati rimasti in città. 

Le campane di tutte le chiese suonano a stormo, dal 
castello piovono bombe sulle case, sorgono le barricate 
e infuriano gli scontri armati nei quartieri cittadini. 
Dalla Valtrompia, a centinaia, accorrono i volontari 
delle bande di don Pietro Boifava e delle schiere di 
Tito Speri. Da Lumezzane scende un gruppo di armati 
con a capo il parroco di Sant’Apollonio, don Ercoliano 
Bentivoglio, con il tricolore. Ma sopraggiungono le 
truppe del generale Nugent e quelle del maresciallo 
Haynau: sarà una carneficina. 
Il primo aprile, festa delle Palme, i Bresciani sono 
costretti alla resa. 
Sul far della sera padre Malvestiti, priore dei Francescani, 
salì in castello per chiedere una tregua duratura. 
Da lassù vide la città devastata dagli incendi e, in 
lontananza l’arrivo dell’armata del generale Appel. 
Con la morte del generale Nugent e l’episodio di Carlo 
Zima, un popolano sciancato che muore bruciato vivo 
avvinghiato ad un soldato austriaco, si chiude una delle 
pagine più tragiche di Brescia. I gruppi armati di don 
Boifava e di un giovane bergamasco, Gabriele Camozzi, 
furono dispersi. Tito Speri finirà sulla forca sugli spalti 
di Belfiore a Mantova nel 1853.
Il 14 aprile a Brescia venne istituita una Imperial Regia 

Commissione 
inquirente per 
giudicare tut-
ti i prigionieri 
arrestati con le 
armi in pugno 
nelle ultime 
ore dell’insur-
rezione. I la-
vori della com-
missione si 
conclusero nel 
mese di giugno 
con la condan-
na a morte di 
12 persone. 
Tra essi c’era 
il lumezzanese 
Bortolo Gob-
bi, “per avere 
preso parte 
alla ribellione 

portando armi e partecipato a omicidi e rapine”. Aveva 
19 anni.
L’impiccagione ebbe luogo nelle prigioni di Canton 
Monbello nei giorni 9 e 10 luglio. 
La sentenza reca la firma del Preside dell’Imperial Regia 
Commissione, il maggiore austriaco Rodolfo di Brehm 
e del capitano Auditore Wanbacher.
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1° aprile 1849: i capi della insurrezione di Brescia fucilati sul Castello.


